
Redazione: Fernando Beri, Creazione Grafica: Daniele Savini.
Stampa: Fast Edit, Formato 210x297 mm, Tiratura: 2000 copie, Carta: Patinata lucida, Colori: Quadricromia litografica.

Sede Federale: Via Ottaviani, 19  
63013 Grottammare (AP)

Tel. e Fax (39) 0735632377 
Cell. 3476750757

1

clubcoupefiat@libero.it www.clubdelcoupefiat.com

Anno 2013 - Numero 1 clubcoupefiat@libero.it

RELAZIONE ANNO 2012
La nuova gestione del Club ha dato i risultati sperati. La 
partecipazione alla vita di Club degli appassionati si è 
svolta con una serenità d’animo ed una collaborazione 
che da tempo non si riusciva più ad avere.

Pur non esistendo un Consiglio Direttivo spesso il fon-
datore del Club ed i responsabili di sezione si confronta-
no su opinioni e propositi tesi al raggiungimento degli 
scopi sociali. Trovo fisiologico le attenzioni che i respon-
sabili regionali proiettano principalmente sugli interessi 
locali nonostante ciò cerco sempre di rimarcare che il 
Club “in primis” va difeso per la sua unicità nazionale.

La crescita disarmonica delle aree è il risultato di diverse 
disponibilità dei responsabili oltre che di differenti si-
tuazioni socio economiche; questa presidenza seguita 
a fare tutto il possibile  per contenere tale eterogeneità 
e cerca in ogni modo di spronare chi mostra interesse e 
disponibilità organizzativa locale.

Il 2012 ha fatto registrare un quoziente di crescita nega-
tivo; questa tendenza che già era emersa lo scorso anno 
è il risultato di una richiesta associativa meno propensa 
al vero spirito associativo ma sempre più attenta ai soli 
vantaggi economici. Occorre a questo punto rivedere la 
nostra politica associativa troppo rigida e considerare di 
accogliere anche quelle richieste poco attente agli sco-
pi sociali e più sensibili ai costi di gestione del Coupé. 
Sarà poi la nostra bravura a convertire in passione ciò 
che era arrivato solo per interesse.

Venendo al resoconto economico rimarco che la preve-
dibile diminuzione delle quote sociali è stata contenuta 
da una spesa più oculata per cui la situazione di cassa è 
sempre tale da permetterci di attendere con sicurezza  
eventuali importanti ed impegnativi progetti futuri. 

Conto economico:

 Incassi quote 180 x 50   €  9.000
 Altri incassi € 70
 Totale incassi € 9.070

 Spese tipografiche € 3.500
      “     per gadgets € 2.913
      “     postali € 852
      “     telefono € 622
      “     Benzina € 600
      “     Cancelleria € 142
      “     Viaggi € 193
      “     C/c postale € 189
      “     Varie € 290
 Totale spese €    9.301

 Disavanzo    €  231

Considerazioni finali: il piccolo disavanzo non intacca 
che marginalmente la giacenza di cassa degli anni pre-
cedenti per cui rimane inalterata la capacità operativa. 
Nel frattempo la vita di Club viene espletata nel rispetto 
dei programmi in calendario.

Il Presidente

*Sono riferite a due anni

*
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ASSICURAZIONE RCA
stop tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza

ATTENZIONE
dal 1° Gennaio 2013 non ci saranno più i consueti 15 giorni

di tolleranza dalla data di scadenza della polizza di
assicurazione: PASSAPAROLA!

A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicu-
razione RCA per l’auto non si rinnoverà più automa-
ticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 
giorni dopo la scadenza: chi non provvederà, entro 
tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto al se-
questro del veicolo.
Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assi-
curazione RCA con la clausola di rinnovo tacito del-
la polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era 
stabilita una tolleranza di quindici giorni durante 
i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, 
poteva comunque giovare della copertura assicu-
rativa pur in assenza di pagamento del premio. Con 
la conseguenza che all’automobilista non veniva ele-
vata alcuna multa se trovato con l’assicurazione sca-
duta purché entro i quindici giorni successivi a detta 
scadenza.
Tuttavia, una recentissima riforma [Art. 22 del DL. 179 
del 18.10.2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al D.lgs. 
209/2005 (codice delle assicurazioni private)], a tutti 
passata inosservata, ha cambiato questa regola. Dal 
primo gennaio prossimo, per tutti i contratti di assi-
curazione obbligatoria RCA l’assicurato non potrà 

più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di 
quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedirà il 
rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertan-
to, avranno una durata massima di un anno. Le 
eventuali clausole in contrasto con tale dettato saran-
no nulle.
Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti 
anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a 
partire dal 1° gennaio 2013.
In caso di contratti in corso di validità alla data del 
20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese 
di assicurazione dovranno comunicare per iscritto 
ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con 
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
originariamente pattuito.
Questa modifica cambierà anche le regole rispetto 
ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine: chi sarà 
trovato senza copertura assicurativa, anche durante 
il “vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà 
una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato 
del veicolo finalizzato alla confisca.

Fonte: www.laleggepertutti.it



CLUB DEL COUPé
fiat

�

Qualche foto che ci ha girato il buon Big John dall’Olanda...

     

MOTO  COUPE’  -  19 maggio 2013
PROGRAMMA DEL RADUNO

DEL CLUB COUPE’ FIAT
SEZIONE LOMBARDIA

ore  9.00 ritrovo presso ANGERA lungolago  
  parcheggio riservato 
  Iscrizione e punzonatura
  Consegna programma e gadget
  Colazione libera ai Bar sul lungolago
ore 10.30 partenza in passerella nel lungo itinerario
  che si affaccerà sui vari laghi varesini
ore 12.30 pranzo  a sorpresa con vista incantevole
  ed esposizione dei Coupé
ore 14.00 partenza in passerella alla volta del museo
  M V AGUSTA a Samarate
  http://www.museoagusta.it
ore 15.00 visite guidate
  a disposizione 1 simulatore di volo di elicottero
  tempo libero per shopping presso punto   
  vendita
ore 18.00 termine del raduno

Gabriele 347 2500456
Sandro 368 3007643
Roberto 333 2845038

FELICE RADUNO A TUTTI

PROPOSTA dalla
SEZ. TOSCANA

Buongiorno Fernando
ieri mattina io e Simone 
Aderigi siamo andati ad 
un ritrovo di auto d’epo-
ca che la scuderia Kinzica di Pisa organizza ogni secon-
da domenica mattina di ogni mese (ad eccezione dei 
mesi di agosto e di quelli invernali) a Marina di Pisa.
Potrebbe essere una cosa simpatica da inserire a ca-
lendario che il Club del Coupé Fiat sez Toscana si ritro-
va a Marina di Pisa ogni seconda domenica del mese 
insieme alla scuderia Kinzica di Pisa... che ne pensi?
ti riporto il link:
http://www.scuderiakinzica.it/Evento.asp?ID_E=140
cordiali saluti, Filippo Mazzei

RISPOSTO: O.K. !!!

Quest’anno il gadget di rinnovo è doppio:

la bandiera del Club
da mettere sul vetro laterale

e un Buono Sconto di euro 15
da usare per i raduni del Club

Ho imparato... 
che le opportunità non vanno mai perse. 

Quelle che lasci andare tu.... 
le prende qualcun altro
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1° GIORNO 
25 APRILE (totale 175 Km)

• ore 9.30

• ore 12.00

 Grottammare (AP) riempimento delle ampolle e partenza;  
foto in Piazza del Popolo di Ascoli Piceno e visita della Cartiera Papale 
                    trasferimento a Norcia, parcheggio in piazza,  
e pranzo alla Taverna de Massari                             
• ore 15.00 gara di orientamento Norcia - Cascia con parcheggio in 
piazza e visita guidata al santuario di Santa Rita e chiesa di 
Sant’Antonio Abate                                                    
• ore 17.30 trasferimento a Rocca Porena                                               
• ore 18.30 partenza per Terni, drink di benvenuto all’hotel Tulipano*** 
0744 306024 cena/pernotto

2° GIORNO 
26 APRILE (totale 110 Km)

• ore 8.00 prima colazione                                                                                                                  
• ore 8.40 partenza e passerella per Terni con breve sosta a Narni 
(Narni sotterranea)                   
• ore 11.00 trasferimento con visita di Amelia (Cisterne e Torre civica) 
e pranzo allo Scoglio                          
• ore 15.30 trasferimento a Bomarzo con visita del Parco dei Mostri                                         
• ore 19.00 trasferimento a Viterbo sistemazione al Balletti Park Hotel 
**** 0761377 cena/pernotto    
• ore 22.00 Tavola rotonda dei soci

3° GIORNO 
27 APRILE (totale 60 Km)

• ore 8.00 prima colazione  

• ore 11.00 trasferimento a Bagnaia con visita dei giardini di Villa Lante

• ore 8.30 partenza per il palazzo dei Papi e successivo parcheggio a piazza del Plebiscito,
giro per il centro storico, Viterbo sotterranea e San Pellegrino in Fiore                    

• ore 13.00 pranzo al ristorante “il Borgo” e successiva partenza per 
Soriano con breve sosta
• ore 17.00 arrivo a Sutri con visita del parco archeologico 
• ore 19.00 trasferimento a Bracciano, sistemazione al Alfredo Hotel *** 
0699802168 cena/pernotto 

4° GIORNO 
28 APRILE (con aggregazione dei soci del raduno regionale) (totale 30 Km)

• ore 8.00 prima colazione                                                                                                                  
• ore 8.50 trasferimento e visita del Castello Odescalchi                      
• ore 10.30 partenza per Cerveteri visita della necropoli etrusca e 
passerella verso il Tirreno                               
• ore 12.30 arrivo a Santa Severa e matrimonio tra mare e castello 
con pranzo di fi ne raduno alla Trattoria del Castello, premiazioni

La partecipazione al raduno è riservata ai primi 30 equipaggi che faranno regolare 
prenotazione (entro il 10/04 inviare caparra di € 200 ad equipaggio tramite c/c postale
n° 14190631 o bonifi co bancario IBAN IT21P0760113500 000014190631).

Prezzo intero raduno “tutto incluso” € 240 a persona. 

Al raduno verranno premiati i vincitori de Concorso “A spasso con il Club de Coupè Fiat”. 
Si chiede di non dimenticare a casa tutti i capi e gadgets del Club.

IL PROGRAMMA UFFICIALE
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From: Domenico Antonio Longo <mailto:iz8kly@hotmail.it>  
Sent: Thursday, February 14, 2013 2:54 PM
To: clubcoupefiat@libero.it 
Subject: Proposta di Affiliazione Club Reggio Calabria
 

Buongiorno,
come già annunciato telefonicamente noi abbiamo costituito circa 
un anno fà il club denominato C.A.R.S. Club Automobili Reggine Sto-
riche che come obbiettivo ha di riunire tutti gli appassionati delle 
auto storiche e di rilevanza storica. Nel nostro gruppo compreso il
sottoscritto possediamo diverse Fiat Coupé tra cui una Limited Edi-
tion. La nostra proposta sarebbe di utilizzare il vostro marchio per riu-
nire il maggior numero di appassionati della Coupé e iscriverli presso 
il vostro registro tramite la nostra segreteria fornendo un punto di in-
contro che fondamentale per qualsiasi appassionato per scambiare 
opinioni e incrementare l’interesse. In più c’è la volontà di organizza-
re nel più breve tempo possibile un raduno qui in città con l’augurio 
di aver un gran numero di partecipanti appassionati del Coupé. Il 
nostro Club viene anche pubblicizzato da una Radio Locale ricevuta 
in tutta la provincia di Messina e la città di Reggio Calabria, qualora 
ci fosse la vostra autorizzazione a utilizzare il marchio metteremo il 
riferimento al vostro registro nello Spot trasmesmo per incrementare 
eventuali nuovi iscritti che non ancora conoscono la possibilità di 
iscriversi tramite la nostra segreteria. Mi auguro di poter collaborare 
con il vostro Club per mantenere vivo l’interesse per questa auto che 
inizia a subbire il peso delle rottamazzioni e di proprietari non idonei 
a mantenere vivo il mito degli anni ‘90. Naturalmente noi ci propo-
niamo a costo ZERO perchè non possiamo affrontare eventuali costi 
di affiliazione richiesti da molti club, la quota da voi richiesta ESEM-
PIO euro TOT. verranno versati direttamente sul vostro contocorrente 
naturalmente noi ci riserviamo di chiedere all’aspirante socio euro 
10/15 in più per eventuali spese per l’invio documenti e costi vari di 
mantenimento Club. A questo punto le auguro una buona giornata 
e attendo una vostra risposta per iniziare il rapporto di collaborazio-
ne, per qualsiasi dubbio o per definire l’inizio delle attività di promo-
zione le lascio i miei recapiti 3296141028 o rete fissa 096527613 nei 
seguenti orari 15/18 o la sera dopo le ore 20:30.

Distinti Saluti, Longo 

From: clubcoupefiat@libero.it
To: iz8kly@hotmail.it
Subject: Re: Proposta di Affiliazione Club Reggio Calabria
Date: Fri, 15 Feb 2013 12:32:28 +0100

Caro Domenico,
ho letto con attenzione la tua proposta che apprezzo con i dovuti 
distinguo. Il nostro Club si esprime nella periferia con delle sezioni 
regionali (ma non sono presenti in tutte le regioni); queste sezioni 

quando organizzano dei raduni possono operare in due modi: o 
essere economicamente indipendenti senza dover rendicontare al 
Club il loro operato oppure chiedono un contributo al Club specifi-
cando incassi e spese del raduno. Quindi se si dovesse costituire la 
sezione regionale ci si deve attenere a queste regole. In questo caso 
il socio di sezione è socio del Club e riceve tutti i gadget e quant’al-
tro. Diverso invece è il caso di un gruppo di coupeisti all’interno di un 
altro Club. In questo caso noi potremmo iscrivere i coupeisti al Club 
che riceveranno il Calendario, il Coupé news, le circolari e potranno 
partecipare ai raduni specifici del Club. Dovendo però in questo caso 
operare di fianco al Club del Coupé Fiat non possiamo chiedere il 
costo tessera di € 50 ma di un importo ridotto e va con se che i ga-
dgets non possono essere inclusi. Non so se riesco a spiegare bene 
che se dobbiamo ristornarvi € 20 per le vostre spese non possiamo 
includere nel pacco soci i gadgets. Una soluzione potrebbe essere 
che si iscrive al Club il “gruppo Reggio”, versa una quota “una tantum”, 
noi invieremo direttamente al Gruppo i calendari, i Coupé news e 
metteremo a disposizione del sito e del forum un pagina per pubbli-
cizzare la vita sociale. In via sperimentale si può quantificare questo 
importo in € 15 a coupeista. Spero di essere riuscito a chiarire  che 
noi, da questo accordo,  non intendiamo estrarre un profitto ma solo 
un pareggio per i costi di gestione, mentre speriamo che si estragga 
un vantaggio dal punto di vista organizzativo e promozionale.

Un abbraccio, Fernando Beri 

Oggetto: Proposta di Affiliazione Club Reggio Calabria
Data: Venerdì, 15 febbraio 2013 15:32
Da: Domenico Antonio Longo <iz8kly@hotmail.it>
A: “clubcoupefiat@libero.it” <clubcoupefiat@libero.it>
Conversazione: Proposta di Affiliazione Club Reggio Calabria

Caro Fernando,
ho letto la tua email valuntando bene la situazione e il grande inte-
resse mio personale di creare un gruppo di appassionati del Coupé 
qui in città, ti posso dire che per me và benissimo pure non chiedere 
nulla ai soci e inviare la quota completa al registro per ricevere sia i 
gadgets che altro. A questo punto se tu mi autorizzi formalizziamo 
il tutto con la conferma di affiliazione come gruppo “Reggino” e in-
serisco il vostro LOGO sul nostro sito, Spot ed eventuali volantini ecc 
che forniamo ai soci e aspiranti per raccogliere i primi iscritti. Se per 
te và bene puoi inviarmi i moduli per iscrivere i primi soci il numero 
di contocorrente con la somma da versare per socio e una lettera 
formale di affiliazione per l’utilizzo del logo come affiliati che ti sarà 
restituita firmata e timbrata. A questo punto spero che per te vada 
bene e attendo una tua risposta per iniziare a raccogliere i primi ap-
passionati che spero siano numerosi per poter iniziare ad organizzare 
il primo raduno della città di Reggio.

Distinti Saluti, Antonio

AFFILIAZIONE CLUB REGGIO CALABRIA

Ci stiamo avvicinando al VENTENNALE DEL COUPÉ 
E DEL CLUB e già molte idee sono in fase di verifica e 
raffronto per due eventi che esalteranno il nostro mot-
to “Lo stupore è quel sentimento che ci assale quan-
do qualcosa supera le nostre aspettative, ebbene il 
Club del Coupé Fiat cercherà di stupirvi sempre” .

Nonostante ciò mi comporti molto lavoro
rinnovo l’invito a telefonarmi

per qualunque problema o richiesta
poichè a volte

“una telefonata allunga la vita”
347 6750757  Fernando
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La famiglia Beri
ringrazia sentitamente per il profondo senso di amicizia  

recepito dalle numerosissime partecipazioni.
Certe testimonianze, pur se non totalmente, servono

comunque a contenere il dolore avuto.
Grazie

BEFANA COUPE’ 2013
Le sezioni che hanno or-
ganizzato il Befanacoupé 
sono: la sezione Marche-
Abruzzo per il 6 gennaio 
e le sezioni Piemonte, 
Lombardia e Lazio per il 13 
gennaio. Tutte le sezioni 
hanno comunicato di aver 
avuto una buona affluenza 

e un ottima accoglienza. Nell’occasione sono state pub-
blicizzate le classifiche del concorso  “A spasso con il Club 
del Coupé” e i premi saranno consegnati durante il raduno 
della IV edizione della Adriatico-Tirreno.

Momento di festa al “Befana Coupé della sezione Marche.

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO SU SKYPE
SI È DISCUSSO SUI SEGUENTI PUNTI:
In merito al Forum si è chiesto al socio Capaldini di portare 
avanti il riassetto del Forum inoltrando anche a Diego Ca-
rena quanto necessario per la registrazione nel forum dei 
nuovi soci. Si sollecita Renato a sistemare il tutto perché in 
effetti questo Forum, così com’è, è proprio triste vederlo 
inattivo. 
Per quanto riguarda i premi per la classifica del concorso “A 
spasso con il Club del Coupé Fiat”, si è deciso di destinare 
euro 600.00 al montepremi in modo da premiare i primi 
cinque classificati con tre coppe e due targhe più i buoni 
sconto per i raduni o per i gadgets del Club. La premiazione 
avverrà nel corso della  prossima Adriatico Tirreno.
Per il Gadget 2013 è stato deciso di dare a tutti i soci la Ban-
diera del logo del club oltre che “i bonus raduni” già men-
zionati sopra.

•

•

•

I RIMANENTI RADUNI DEL 2013

Raduni NAZIONALI
ottobre Abano: I Colli Euganei
raduno di Fine Anno in Emilia
(Salsomaggiore Terme)

Raduni sezione PIEMONTE
maggio Alessandria Cristo in fiore
luglio Val Maira 
agosto Gran tour del Alpes

Raduni sezione MARCHE/ABRUZZO 
giugno Il Chietino (Guardiagrele, ecc.)
luglio Evviva i girasoli (Fermo)

Raduni sezione LAZIO
maggio 19 o 26 memorial Giovanni Salvati
luglio Roma capitale
settembre raduno nel Reatino

Raduni sezione LOMBARDIA
maggio 19 Gallarate visita MV Agusta

Raduni sezione CAMPANIA
settembre  raduno in Irpinia 

Raduni sezione REGISTRO CLASSICO 
giugno 16 Menaggio AUTOCLASSICA

AUTOCLASSICA  San Siro, 14 marzo 2013 
Grande l’ affluenza di pubblico alla tre giorni mene-
ghina , che si sta imponendo all’ attenzione del set-
tore fieristico come una delle più valide vetrine di 
settore e che anche quest’ anno ha avuto gli onori 
della cronaca con la presenza delle maggiori testate 
televisive nazionali : e NOI c’ eravamo !!! 
Doveroso ringraziare Davide e  Luigi che oltre ad 
esporre le loro perfette Coupé , hanno per tre giorni 
presenziato in fiera , rispondendo sempre con cor-
tesia e professionalità alle tante domande poste dal 
pubblico, sacrificando giorni di lavoro e week end di 
riposo alla causa di RCCF. Tenendo presente anche le 
condizioni climatiche di quelle giornate, con abbon-
danti nevicate su tutto il Nord Italia, appare ancora più 
lodevole il loro sforzo . 
Prossimo appuntamento RCCF a Menaggio (CO)  il 16 
giugno per la terza edizione dell’ AUTOCLASSICHE  e 
relativo CONCORSO D’ ELEGANZA . 
ALTIUS CITIUS FORTIUS
Segretario RCCF, Gianluca Camozzi
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1995
 1° Raduno Nazionale “SAN SEVERINO, FABRIANO, MATELICA”
 2° Raduno Nazionale “CECINA e VOLTERRA”
 3° Raduno Nazionale di PERUGIA-ASSISI-MAGIONE
1996
 4° Raduno Nazionale “I CASTELLI MATILDICI E PARMA”
  “QUEI DUE MARI DEL SALENTO”
 5° Raduno Nazionale “QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO”
 6° Raduno Nazionale “PININFARINA,TORINO E... COUPÉ”
 1° Raduno ACI Foggia-Club Coupé “VIESTE E IL GARGANO”
 7° Raduno Nazionale “I TESORI DEI PICENI”
1997
 8° Raduno Nazionale “LA BELLA COSTIERA AMALFITANA”
 9º Raduno Nazionale “LAGO DI GARDA E DOLOMITI”
 10° Raduno Nazionale “IL GOLFO DEI POETI”
 11°  Raduno Nazionale “IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI”
  Partecipazione ad “AUTOSUPERCAR AD IMOLA”
 12°   Raduno Nazionale “PININFARINA 2, LAGO MAGGIORE e LAGO D’ORTA”
1998
 13° Raduno Nazionale “ROMA: CAPUT MUNDI”
 14° Raduno Nazionale “L’ELBA… IL SUO MARE”
 1° RADUNO INTERNAZIONALE “PRAGA, BUDAPEST...”
 15° Raduno Nazionale “IL CONERO: ARTE E NATURA”
  Partecipazione al 16º MEMORIAL BISULLI”
  Incontro di fine anno alle DOLOMITI
1999
 16° Raduno Nazionale “NEL REGNO DI FRANCESCHIELLO”
 17°  Raduno Nazionale “NAVIGAR È DOLCE IN QUESTE ACQUE”
 18° Raduno Nazionale “IL PERIPLO DEL. GRANSASSO D’ITALIA”
 19° Raduno Nazionale “DA MAMMA FIAT”
 20° Raduno Nazionale “REPUBBLICA DI SAN MARINO”
2000
 21° Raduno Nazionale “FIRENZE SEI BELLA”
 22° Raduno Nazionale “IL COUPÉ E GLI AQUILONI”
 23° Raduno Nazionale “IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI”
 2° Raduno Internazionale “COSTA AZZURRA”
  Incontro di fine anno all’Abetone  “GIOCHI SULLA NEVE”
2001
 24° Raduno Nazionale “STRACOUPÉ a milano”
 3° Raduno Internazionale “1ª adriatico tirreno”
 25°  Raduno Nazionale “UN’ARCOBALENO DI COUPé tra le langhe”
 26° Raduno Nazionale “ferrari - motorshow”
2002
 27° Raduno Nazionale “genova e il tigullio”
 28° Raduno Nazionale “2ª adriatico tirreno”
 29° Raduno Nazionale “i coupé in valle d’aosta”
 30° Raduno Nazionale “Maserati e i regalini”

2003
 31° Raduno Nazionale “AUTODROMO DI VALLELUNGA”
 32° Raduno Nazionale “L’AQUILA NATURA STORIA E SPORT”
 4° Raduno Internazionale “MANTOVA, VERONA E GARDALAND”
 33° Raduno Nazionale “Gran Finale 2003” a RIMINI
2004
 34° Raduno Nazionale “ARGENTARIO CHIAMA...”
 5° Raduno Internazionale “il decennale del Coupé”
 35° Raduno Nazionale “circeo”
 36° Raduno Nazionale “Gran Finale 2004” a RAVENNA
2005
 37° Raduno Nazionale “ALTO ADIGE”
 6° Raduno Internazionale “IL DECENNALE DEL CLUB”
 38° Raduno Nazionale “POSITANO E LA COSTIERA AMALFITANA” 
 39° Raduno Nazionale “Gran Finale 2005” a ROMA
2006
 40° Raduno Nazionale “MODENA TERRA DI MOTORI n° 2”
 41° Raduno Nazionale “COMO E LA VALLE D’INTELVI”
 42° Raduno Nazionale “RIMINI E IL MONTEFELTRO”
 43° Raduno Nazionale “Weekend dell’Immacolata in Toscana”
2007
 44° Raduno Nazionale “GRAN TOUR DELLA SICILIA”
 45° Raduno Nazionale “LE VILLE PONTIFICIE”
2008
 46° Raduno Nazionale “MODENA TERRA DI MOTORI n° 3”
 47° Raduno Nazionale “WEEK END DELL’IMMACOLATA IN UMBRIA”
2009
 48° Raduno Nazionale “LAGO DI COMO MENAGGIO” registro classico
 49°  Raduno Nazionale “MONTEFELTRO“
 50° Raduno Nazionale “GRAN RADUNO DELL’IMMACOLATA”
2010
 7° Raduno Internazionale “GRENOBLE” 
 51° Raduno Nazionale “DAL GARDA AI GONZAGA”
 52° Raduno Nazionale di Fine Anno
2011
 53° Raduno Nazionale “3ª adriatico tirreno”
 54° Raduno Nazionale “Ciociaria 2, a volte ritornano”
 55° Raduno Nazionale “WEEK END DELL’IMMACOLATA IN MAREMMA”
2012
56°  Raduno Nazionale la “Marca Anconetana”
57°  Raduno nazionale Padova e le Ville Venete
58°  Raduno Nazionale di fine anno a Gubbio
2013
59°  Raduno Nazionale “4ª adriatico tirreno”


